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Circolare n. 25 
Modalità di pubblicazione 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

 

PROGETTO 
bando per la raccolta

 
Erasmus+ è il programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport per il periodo 2014
mobilità dell'UE. Si basa sulla premessa che inv
per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall'età o dal contesto da cui provengono i 
discenti. Erasmus+ mira quindi ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle 
competenze. 

Fra le attività chiave del progetto Erasmus+, si trova la KEY ACTION 1 (KA1) 
individuale ai fini dell’apprendimento a cui possono partecipare il dirigente scolastico, gli 
insegnanti e il personale tecnico
formative interne, ha inoltrato la propria candidatura per il biennio 2018
progetto finanziato. 

A seguito di un incontro tenutosi la scorsa settimana presso la sede dell’agenzia nazionale 
INDIRE, si è appurato che è possibile 

 
A. Formazione linguistica

La proposta mira a consolidare le competenze di lingua 
svolgersi in sede e in un corso intensivo di una settimana 
è riservata a coloro che 
fornito il supporto per la preparazione all’esame di livello B1 o B2
stessa. Ai partecipanti sarà chiesto 
europei e di progettare e implementare un progetto eTwinning al termine del percorso. 

 
B. Formazione metodologica CLIL 

La proposta mira a svilu
metodologiche CLIL, attraverso un corso in presenza presso la sede ed una settimana di 
una mobilità all’estero 
presentare candidatura 
Inglese di livello minimo B1; il progetto prevede l’acquisizione della certificazione 
metodologica CLIL TKT. Ai partecipanti sarà chiesto di seguire corsi online in lingua sui 
portali europei, di progettare
ogni anno del progetto
realizzazione di progetti europei

 
Requisiti generali di ammissione 
Per partecipare alla selezione è necessario presentare entro la data di scadenza dell’avviso la 
domanda utilizzando l’Allegato 1, riportante le seguenti voci: 

1. Dichiarazione di essere docente 
contratto e la continuità didattica

2. Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 
3. Dichiarazione circa le competenze linguistiche coerenti con il percorso richiesto

percorso B);  
4. Dichiarazione di impegno a svolgere le attività previste
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- A tutto il personale docente

PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1:  
bando per la raccolta delle candidature 

Erasmus+ è il programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, che ha sostituito tutti i precedenti programmi di 
mobilità dell'UE. Si basa sulla premessa che investire nell'istruzione e nella formazione è la chiave 
per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall'età o dal contesto da cui provengono i 
discenti. Erasmus+ mira quindi ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle 

Fra le attività chiave del progetto Erasmus+, si trova la KEY ACTION 1 (KA1) 
ai fini dell’apprendimento a cui possono partecipare il dirigente scolastico, gli 

insegnanti e il personale tecnico-amministrativo. Il nostro istituto, rispondendo alle esigenze 
ha inoltrato la propria candidatura per il biennio 2018-2020 e ha visto il proprio 

A seguito di un incontro tenutosi la scorsa settimana presso la sede dell’agenzia nazionale 
to che è possibile riaprire le candidature per i seguenti percorsi:

ormazione linguistica   (n. 5 posti disponibili ) 
La proposta mira a consolidare le competenze di lingua attraverso corsi di inglese da 

un corso intensivo di una settimana in paesi anglofoni
che non sono in possesso di certificazione linguistica 

supporto per la preparazione all’esame di livello B1 o B2
. Ai partecipanti sarà chiesto inoltre di seguire corsi online in lingua sui portali 

europei e di progettare e implementare un progetto eTwinning al termine del percorso. 

ormazione metodologica CLIL   (n. 6 posti disponibili) 
La proposta mira a sviluppare le competenze linguistiche, specie quelle di oral

attraverso un corso in presenza presso la sede ed una settimana di 
all’estero presso un centro accreditato in un paese anglofono. Può 

presentare candidatura il personale docente in possesso di certificazione di lingua 
Inglese di livello minimo B1; il progetto prevede l’acquisizione della certificazione 

TKT. Ai partecipanti sarà chiesto di seguire corsi online in lingua sui 
progettare, erogare un nuovo modulo CLIL nelle proprie classi per 

ogni anno del progetto e collaborare alla creazione di nuovi partenariati finalizzati alla 
realizzazione di progetti europei. 

Requisiti generali di ammissione  
Per partecipare alla selezione è necessario presentare entro la data di scadenza dell’avviso la 
domanda utilizzando l’Allegato 1, riportante le seguenti voci:  

Dichiarazione di essere docente in servizio dell'Istituto G.Galilei di Crema
continuità didattica maturata;  

Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 
Dichiarazione circa le competenze linguistiche coerenti con il percorso richiesto

e di impegno a svolgere le attività previste dal piano formativo scelto
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Crema, 27.09.2018 
Destinatari: 

 
A tutto il personale docente 

Erasmus+ è il programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la 
2020, che ha sostituito tutti i precedenti programmi di 

estire nell'istruzione e nella formazione è la chiave 
per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall'età o dal contesto da cui provengono i 
discenti. Erasmus+ mira quindi ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle 

Fra le attività chiave del progetto Erasmus+, si trova la KEY ACTION 1 (KA1) mobilità 
ai fini dell’apprendimento a cui possono partecipare il dirigente scolastico, gli 

ondendo alle esigenze 
2020 e ha visto il proprio 

A seguito di un incontro tenutosi la scorsa settimana presso la sede dell’agenzia nazionale 
riaprire le candidature per i seguenti percorsi: 

attraverso corsi di inglese da 
paesi anglofoni. La proposta 

di certificazione linguistica e a cui sarà 
supporto per la preparazione all’esame di livello B1 o B2, obiettivo dell’azione 

di seguire corsi online in lingua sui portali 
europei e di progettare e implementare un progetto eTwinning al termine del percorso.  

ppare le competenze linguistiche, specie quelle di oral fluency e 
attraverso un corso in presenza presso la sede ed una settimana di 

presso un centro accreditato in un paese anglofono. Può 
il personale docente in possesso di certificazione di lingua 

Inglese di livello minimo B1; il progetto prevede l’acquisizione della certificazione 
TKT. Ai partecipanti sarà chiesto di seguire corsi online in lingua sui 

erogare un nuovo modulo CLIL nelle proprie classi per 
e collaborare alla creazione di nuovi partenariati finalizzati alla 

Per partecipare alla selezione è necessario presentare entro la data di scadenza dell’avviso la 

di Crema, indicante il tipo di 

Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio;  
Dichiarazione circa le competenze linguistiche coerenti con il percorso richiesto (per il 

dal piano formativo scelto;  
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5. Indicazione circa la proposta formativa alla quale si intende partecipare. 
 
Modalità di valutazione della candidature
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolasti
conto dei seguenti vincoli:  

- Il candidato deve avere in essere un contratto a tempo indeterminato
contratto a tempo determinato privilegiando coloro che hanno maturato una maggiore 
continuità di servizio presso il Galilei

- Il numero di posti disponibili è pari a 
- Il numero di posti disponibili è pari a 6 unità per la proposta 
- A parità di condizione sarà data precedenza ai candidati 

 
In caso di candidature superiori al numero di posti disponibili
provenienti dal settore di meccanica e liceo s.a. (
adesioni raccolte lo scorso anno)
I dettagli di realizzazione dei percorsi
procedura di selezione. La candidatura è vincolante ed impegna il destinatario alla completa 
realizzazione del percorso.  
 
Domanda di partecipazione  
1. La domanda di partecipazione dovrà essere r
contenente le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di 
ammissione"  
2. La domanda di partecipazione dovrà 
Ottobre 2018 consegnando l’allegato 1 
URP. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico.  
 
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento 
della procedura selettiva.  
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Indicazione circa la proposta formativa alla quale si intende partecipare. 

Modalità di valutazione della candidature 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico. La selezione dei docenti terrà 

Il candidato deve avere in essere un contratto a tempo indeterminato
contratto a tempo determinato privilegiando coloro che hanno maturato una maggiore 

presso il Galilei;  
Il numero di posti disponibili è pari a 5 unità per il percorso A;  
Il numero di posti disponibili è pari a 6 unità per la proposta B;  
A parità di condizione sarà data precedenza ai candidati con minore età anagrafica

candidature superiori al numero di posti disponibili, verrà data precedenza a 
l settore di meccanica e liceo s.a. (settori al momento poco rappresentati nelle 

). 
I dettagli di realizzazione dei percorsi verranno comunicati a tutti i destinatari 

a candidatura è vincolante ed impegna il destinatario alla completa 

 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1) 
contenente le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere protocollata entro e non oltre le ore 13.00 del 
l’allegato 1 e la relativa documentazione ove richiest

Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Trattamento dei dati personali 
per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Maria Grazia Crispiatico
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Indicazione circa la proposta formativa alla quale si intende partecipare.  

co. La selezione dei docenti terrà 

Il candidato deve avere in essere un contratto a tempo indeterminato, in subordine un 
contratto a tempo determinato privilegiando coloro che hanno maturato una maggiore 

con minore età anagrafica 

verrà data precedenza a docenti 
poco rappresentati nelle 

i destinatari al termine della 
a candidatura è vincolante ed impegna il destinatario alla completa 

edatta secondo il modello di candidatura (All. 1) 
contenente le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di 

entro e non oltre le ore 13.00 del 6 
ove richiesta presso l'ufficio 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ria Grazia Crispiatico 
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Allegato 1 – Circolare n.25 
 
 

 
 

Oggetto: domanda di candidatura
formativa dall’azione KA1 relativa al progetto Erasmus+.

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a …………...……..…………. il ……..……... 
 
docente di ………………………………………………………………
 

[ ] Biennio Istituto Tecnologico 

[ ] Meccanica  

 

 
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al progetto in oggetto. 
A tal fine, DICHIARA  
 

[ ] di essere titolare di contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto “G.Galilei”
Crema e, in tal caso, 
almeno un triennio; 

[ ] di essere titolare di contratto a tempo determinato 
______ di continuità di servizio 

[ ] di possedere competenze linguistiche di lingua Inglese di livello ____ ; 

• il proprio impegno a svolgere 
progetto;  

• il proprio impegno a svolgere attività di disseminazione 
progetto;  

• il proprio impegno a svolgere attività di follow

 
ESPRIME il proprio interesse alla proposta (indicare UNA SOLA OPZIONE) 

[ ] A : formazione linguistica 

[ ] B : formazione metodologica CLIL 

 
Crema, ……………………………… 
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Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei” 

Oggetto: domanda di candidatura per la partecipazione all
dall’azione KA1 relativa al progetto Erasmus+. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………...……..…………. il ……..……...  

……………………………………………………………… del settore di  

Biennio Istituto Tecnologico   [ ]  Liceo Scienze Applicate

 [ ]  Informatica  [ ]  Chimica

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al progetto in oggetto. 

di essere titolare di contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto “G.Galilei”
e, in tal caso, il proprio impegno a non produrre domanda di trasferimento per 

almeno un triennio;  

di essere titolare di contratto a tempo determinato e di aver maturato numero 
______ di continuità di servizio presso l'Istituto “G.Galilei” di Crema

competenze linguistiche di lingua Inglese di livello ____ ; 

il proprio impegno a svolgere le attività formative previste durante il biennio di vita del 

il proprio impegno a svolgere attività di disseminazione durante e al termine del

il proprio impegno a svolgere attività di follow-up legate al percorso scelto; 

ESPRIME il proprio interesse alla proposta (indicare UNA SOLA OPZIONE)  

[ ] A : formazione linguistica  

[ ] B : formazione metodologica CLIL  

        In fede 

 ________________________
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dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei”  

per la partecipazione all’offerta 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..  

Liceo Scienze Applicate 

Chimica 

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al progetto in oggetto.  

di essere titolare di contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto “G.Galilei” di 
il proprio impegno a non produrre domanda di trasferimento per 

e di aver maturato numero 
di Crema;  

competenze linguistiche di lingua Inglese di livello ____ ;  

durante il biennio di vita del 

durante e al termine del 

up legate al percorso scelto;  

________________________ 


